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il mondo
dei
pneumatici

by centro sicurezza Vredestein
facciamo chiarezza!

LE DISpOSIZIONI SUL CAMBIO
pNEUMATICI ESTIVI/INVERNALI
a cura di RIBOTTA PNEUMATICI,
il vostro rivenditore Vredestein di fiducia.
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Scegli pneumatici Vredestein
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Scopri i dettagli
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Intervista
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CAMBIO pNEUMATICI
by centro sicurezza

un po’ di chiarezza sulla normativa che ha creato confusione tra gli automobilisti

Paolo ed elio
ribotta

Ribotta Pneumatici S.a.S.
Pinerolo (TO)

RIBOTTA PNEUMATICI S.A.S. è il rivenditore
autorizzato Vredestein di zona ed è a
disposizione di tutti gli automobilisti che
cercano qualità e sicurezza. Oggi siamo
venuti a chiedergli informazioni sulle nuove
disposizioni in materia di cambio pneumatici
estivi/invernali.

160 km/h), come confermato dalla circolare
ministeriale 104/95 che ne precisa l’impiego
stagionale. La circolare del 17 gennaio 2014 ha
semplicemente precisato che l’utilizzo di tali
pneumatici con codici di velocità inferiori è
consentito da un mese prima del 15 novembre
fino a un mese dopo il 15 aprile (date disposte
con la direttiva ministeriale del 16 gennaio
2013 al fine di uniformare le ordinanze emesse
dai diversi enti gestori delle strade).

C’è molta confusione: alcuni dicono che se non si
sostituiscono gli pneumatici invernali con quelli
estivi entro la primavera si incorre in multe salate
e ritiro della carta di circolazione. Altri dicono che
non c’è alcun obbligo...

E quindi?

Semplicemente, coloro i quali equipaggiano
la loro vettura con pneumatici invernali che
abbiano codice di velocità corrispondente a
quello prescritto dalla carta di circolazione,
possono, a termine di legge, circolare
liberamente tutto l’anno senza incorrere
in alcuna sanzione al pari di chi impiega
pneumatici estivi.
È chiaro che è fortemente consigliabile
utilizzare pneumatici appropriati alla
stagione al fine di ottimizzare da un lato la
sicurezza stradale, la mobilità, la circolazione
e dall’altro il consumo di carburanti e l’usura
degli pneumatici stessi.
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“è fortemente consigliato utilizzare
pneumatici appropriati alla stagione”
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La Direttiva 92/23/CEE del 1992 prevedeva
la possibilità, per l’utilizzo degli pneumatici
invernali, di un codice di velocità inferiore
a quello previsto, fino al codice “Q” (velocità
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Tutti questi pareri discordanti da cosa nascono?
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Sicuramente è necessario fare chiarezza
premettendo una cosa: la situazione è
invariata rispetto a prima! Infatti, non vi è
nessun obbligo di sostituire gli pneumatici
invernali che abbiano codice di velocità
corrispondente a quello prescritto dalla carta
di circolazione, che riporta le designazioni
dimensionali e gli indici di carico e velocità
prescritti dal costruttore del veicolo.
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MOTIVI
già a partire da +7° gli pneumatici invernali garantisco maggiore
sicurezza e un grip superiore su strade fredde, bagnate o innevate.

pER SCEgLIERE pNEUMATICI INVERNALI

Per la massima sicurezza scegli Vredestein
Miglior grip in condizioni
climatiche invernali

Con il giusto battistrada,
spazi di frenata più brevi

Maggior controllo in curva

nevicate improvvise

Semaforo verde
su tutte le strade

Vita più lunga
per gli pneumatici

Considerando che gli pneumatici estivi
si induriscono progressivamente sotto
i 7°C, causando una riduzione di grip
proprio quando lo richiederebbe il
clima invernale, l’utilizzo di pneumatici
invernali garantisce tutta l’aderenza di
cui si può aver bisogno.

Anche se non ci si pensa, alle basse
temperature e su asfalti umidi o innevati,
gli pneumatici invernali (con almeno 4
mm di battistrada) garantiscono spazi
di frenata molto ridotti rispetto a quelli
estivi.

Diversi test hanno dimostrato che su
superfici stradali fredde, gli pneumatici
invernali possono garantire miglior
controllo e direzionalità in curva
rispetto a quelli estivi.

In caso di nevicata improvvisa, gli
automobilisti che stanno circolando con
pneumatici estivi si trovano in pericolo.
Al contrario, gli pneumatici invernali
permettono di mantenere aderenza
sulla neve e, con cautela, di proseguire la
marcia.

Durante la stagione fredda, gli
pneumatici invernali garantiscono la
possibilità di circolare in sicurezza, e nel
rispetto delle leggi, su tutto il territorio
italiano.

gli esperti stimano che gli automobilisti
che alternano stagionalmente
pneumatici estivi e invernali ne
rallentino l’usura garantendo una vita
più lunga a entrambi i treni di gomme.
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la tecnologia e l’innovazione

al servizio della sicurezza
Vincitore del
“gOOD DESIgN Award 2013”

Creato da giugiaro, leggendaria azienda italiana di design del settore
automobilistico, questo pneumatico vanta caratteristiche esclusive:
Scanalature a forma di freccia nella parte centrale dello
pneumatico per una maggiore aderenza sulla neve e un
migliore drenaggio.
Tacche laterali verticali che assicurano una migliore
manovrabilità durante la guida su fondi innevati.
Solchi longitudinali seghettati per avere più punti
d’aderenza sulla neve.

Wintrac xtreme S è il nuovissimo pneumatico invernale ULTRA hIgh pERfORMANCE di Vredestein. Successore di
Wintrac xtreme, questo modello è stato studiato per affrontare tutte le condizioni atmosferiche.
L’eccezionale aderenza e la precisione di sterzata rendono Wintrac xtreme S uno pneumatico estremamente sicuro
e la tecnologia ISLT (Internal Sipe Locking Technology) porta le specifiche di questo pneumatico invernale ad un
livello mai visto prima.

Drenaggio perfetto, sicurezza massima

Wintrac xtreme S consente un drenaggio dell’acqua e del fango rapido
ed efficiente grazie ad alcune innovazioni tecnologiche che lo rendono
eccezionale dal punto di vista del design e delle prestazioni.
1) Due solchi longitudinali extra larghi
2) Solchi a V e scanalature a forma di freccia nella parte centrale
3) Solchi laterali sulla spalla

Massima precisione di sterzata

Esempi pratici mostrano che, nella stagione invernale, la maggior parte dei
chilometri percorsi dagli pneumatici invernali è su strade non ricoperte da
neve. La tecnologia “Internal Sipe Locking Technology” (ISLT) rende Wintrac
xtreme S estremamente stabile anche sul bagnato e sulle strade senza neve.
Le lamelle che convergono per effetto del peso creano sulle spalle e nella
parte centrale del profilo dei blocchi robusti. Ciò offre un controllo in sterzata
decisamente migliore e una risposta accurata ai movimenti dello sterzo.

Wintrac xtreme S è il modello ideale per tutti gli automobilisti che cercano
il massimo da uno pneumatico in termini di sicurezza, design e prestazioni
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SICURO, SILENZIOSO E CON
pRESTAZIONI MOLTO ELEVATE
La sicurezza è molto importante per Vredestein,
e questo si riscontra chiaramente nel modello
Snowtrac 3.
Il battistrada accuratamente progettato, con la
sua innovativa scanalatura graduata che sfrutta
l’intera larghezza del pneumatico, offre una
maggiore aderenza in direzione trasversale su
terreni bagnati e innevati.
grazie alla scanalatura trasversale graduata (che si
allarga) e all’impronta convessa viene ottimizzata
la “capacità di scarico” del pneumatico su neve e
fango.
La profondità variabile delle scanalature permette
una distribuzione ottimale della pressione e di
conseguenza offre un’eccellente tenuta di strada.
Con l’introduzione di una nuova mescola per il
battistrada, le prestazioni su asciutto, bagnato
e neve risultano eccezionali. Inoltre, Snowtrac3
garantisce una bassa rumorosità, in conformità
alle norme europee.

QUATTRO STAgIONI, UN SOLO pNEUMATICO:

SEMpRE SICURO E AffIDABILE
Vredestein Quatrac 3 rappresenta un ottimo
compromesso per quegli automobilisti, che
abitando in regioni dal clima temperato,
preferiscono utilizzare tutto l’anno un solo tipo di
pneumatico.
Il profilo asimmetrico non direzionale con lato
estivo e lato invernale garantisce la massima
sicurezza e il massimo comfort in qualsiasi
condizione atmosferica.
Il pneumatico offre eccellenti caratteristiche di
maneggevolezza particolarmente richieste in
condizioni estive su fondo asciutto e bagnato.
Nello stesso tempo offre un‘ottima aderenza ed
un‘elevata capacità di liberarsi da neve e ghiaccio
in condizioni invernali. Il battistrada si caratterizza
per tre solchi longitudinali, che non solo hanno
una funzione estetica, ma contribuiscono anche a
drenare meglio l’acqua.
L’ottimo drenaggio dell’acqua, oltre a contribuire
alla tenuta di strada, impedisce il fenomeno
dell’aquaplaning; da non trascurare è la
bassa rumorosità, che ne fa uno pneumatico
perfettamente conforme ai nuovi requisiti UE.
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31 ottobre

avrai diritto a uno sconto dal prezzo di listino fino al

La strada che porta a Vredestein

ti offre sicurezza e risparmio!

PINEROLO (TO)
Via Bignone, 85/6 (Centro Artigianale “Le Macine”)
Tel. 0121/377579 - 0121/377587 - Fax 0121/395509
pneusribotta@net-media.it

Aperti da Lunedì a Venerdì
dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.30
Sabato dalle 8.00 alle 12.00

www.graffiasrl.it

Acquista quattro pneumatici Vredestein entro il

